
 
 

 

 

 

  CIRCOLARE 88             

Ai docenti  delle classi I e II del Liceo Caposele   

Ai genitori  delle classi I e II del Liceo Caposele   

Agli studenti  delle classi I e II del Liceo Caposele   

Alla responsabile del plesso  

  

Al Sindaco del Comune di Caposele  
Alla DSGA   
Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
OGGETTO: “Insieme contro le dipendenze” 
 
 

La Pubblica Assistenza ed il Comune di Caposele organizzano il seminario  

“INSIEME CONTRO LE DIPENDENZE”  

Per esser liberi di vivere e di scegliere… 

che si svolgerà presso l’Auditorium dell’I.C. “F. De Sanctis” di Caposele (AV)  

Giovedì 25 Ottobre 2018 dalle ore 9.30.   

L’Educazione alla Legalità rappresenta, nell’attuale momento storico in cui la nostra 

società diventa sempre più complessa e contraddittoria, uno degli aspetti fondamentali della 

formazione integrale della persona. La legalità assume, di conseguenza, un’importanza 

rilevante nella realtà in cui la nostra scuola, in quanto, come è stato rilevato in fase di analisi 

http://www.iissdesanctis.it/




del contesto socio-ambientale, nella società civile sono presenti fenomeni deteriori come la 

diffusione della droga e della tossicodipendenza, forme di violenza legate al potere illecito 

della delinquenza organizzata, aspetti che tendono a minare le basi democratiche della 

nostra organizzazione sociale e a mettere in crisi gli stessi principi della convivenza civile. Le 

finalità dell’educazione alla legalità, nella consapevolezza del compito che la scuola ha di 

intervenire, sono, dunque, quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e 

favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali 

indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i 

fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva.  

L’obiettivo è quello preparare gli studenti e le famiglie degli studenti, per il tramite dei 
propri docenti,  ad affrontare nel modo giusto il problema legato alle dipendenze con i 
ragazzi. Dopo anni di lavoro si è capito quanto sia importante puntare sulla prevenzione. 
Conseguenze spesso sottovalutate e non percepite dai ragazzi come un rischio reale per la 
loro salute. Occorre battere con più forza sul tasto della formazione,  è questo il fil rouge del 
seminario oltre alla finalità  di estendere l’azione formativa degli studenti evitare di cadere 
nel vortice delle dipendenze. 

Gli alunni  partecipanti all’evento dalle ore 9:15 saranno accompagnati e vigilati dai 
docenti secondo l’orario di servizio con lo scuolabus messo a diposizione dal Comune di 
Caposele. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli studenti per tutta la durata 
dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle 
attività didattiche. 

Al Sindaco è fatta formale richiesta di messa a disposizione dello scuolabus per il trasporto 
AR degli studenti partecipanti dal Liceo di Caposele all’I.C. “F. De Sanctis”.   

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 
scuola - genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 
ALLEGATO: 
Locandina evento 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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